
 

 

 

SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA  
ALUNNI CLASSI PRIME E NUOVI ISCRITTI  

      
 
PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO E' NECESSARIO ISCRIVERSI ENTRO IL 20 SETTEMBRE .  
 
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AVRA' VALIDITA' PER L'INTERO CICLO SCOLASTICO 
FREQUENTATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE. 
 
All’atto dell’iscrizione al servizio, con la compilazione dell’apposito modulo, i dati del genitore e 
dell’alunno saranno inseriti in apposito programma che, mensilmente, provvederà a fornire,  con  
sistema di pagamento elettronico PagoPA , il rendiconto dei pasti effettivamente consumati, sulla 
base dei dati relativi alle presenze trasmessi dalla scuola. 
 
Tutte le variazioni che potranno verificarsi nel corso della frequenza del ciclo scolastico dovranno 
essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Scuola del Comune di Loano.  
 
Come iscriversi:  
la domanda di iscrizione al Servizio Mensa Scolastica dovrà essere compilata 
ESCLUSIVAMENTE online seguendo il percorso sul SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 
LOANO: 

- accedere al “PORTALE PROCEDIMENTI ON LINE”  
 
- procedere utilizzando un metodo di identificazione tra quelli proposti: SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi / tessera 
sanitaria)  
 
- eseguito l'accesso aprire la cartella MODULI (in alto a destra) all'interno della quale è possibile – 
  cliccare su: “ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022” 
 
- compilare il form presente nella procedura on-line in ogni sua parte e procedere all’invio. Se   
  l'invio va a buon fine, riceverà una notifica via mail (alla mail associata allo SPID). 
 
- LA CONFERMA DI AMMISSIONE VERRA’ TRASMESSA VIA MAIL PRIMA DELL’AVVIO DEL 
SERVIZIO 
 
 
DIETE  SPECIALI per patologia o allergie temporanee. 
Considerato il rischio elevato di compromettere lo stato di salute degli utenti a regime dietetico 
controllato,  È OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  IL 
CERTIFICATO MEDICO  
 
Per gli anni scolastici successivi  
- per le patologie permanenti per le quali è già stato presentato certificato (es. celiachia, favismo, 
diabete) NON è necessario l'invio di certificato medico recente . 
- per le diete temporanee è obbligatorio presentare ANNUALMENTE certificato  medico prima 
dell'avvio del servizio e comunque entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno. 
 



DIETE PARTICOLARI per motivi etico-religiosi   
È OBBLIGATORIO  ALLEGARE  ALLA DOMANDA  DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO UNA 
DICHIARAZIONE A FIRMA DEL GENITORE  
 
Per gli anni scolastici successivi  
Per le richieste di diete etico-religiose GIA' SEGNALATE non è necessaria la presentazione  di 
autocertificazione, il rinnovo è automatico salvo segnalazione del genitore. 
 
TARIFFE MENSA SCOLASTICA 
TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2023 

 

Attestazione ISEE  Costo 
pasto 

Da € 0,00 a  € 4.132 € 1,00 

Da € 4.133 a € 15.000 e residenti nel Comune di Boissano frequentanti la Scuola Media € 4,30 

Da € 15.001 a € 20.000 € 4,50 

Da € 20.001 a € 25.000 € 4,80 

Oltre € 25.001  € 5,00 

Per chi non presenta attestazione Isee € 5,00 

NON residenti € 5,10 

Nuclei con 3 figli riduzione 30% tariffa per il figlio più piccolo iscritto alla scuola 
dell'obbligo (riduzione applicata alla tariffa determinata dall’ISEE) 

 

 
 
PER USUFUIRE DI TARIFFA AGEVOLATA OCCORRE: 

− essere residenti nel Comune di Loano 

− essere in possesso di  attestazione I.S.E.E. ( Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente)  

− rinnovare l'attestazione Isee ogni anno e presentarla al Comune   
 In caso di mancato aggiornamento dati verrà applicata la tariffa massima. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato UNICAMENTE attraverso il sistema PagoPA con l’utilizzo 
del codice Identificativo Unico di Versamento (IUV) indicato nell’avviso e con le seguenti 
modalità: 
 

➔ sul sito istituzionale del Comune di Loano nella sezione “Servizi” – “Pago PA”  
 

➔ con le APP di Poste Italiane, della propria Banca o degli altri canali di pagamento 
 

➔ sul Territorio in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, 
al Supermercato. 

 


